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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

N. UNITA’ DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’

1 Equilibri ionici in soluzione
acquosa: acidi e basi

Proprietà di acidi e basi, equilibrio
chimico in soluzione acquosa

Applicare la teoria dell’equilibrio chimico
per prevedere la reattività del sistema e
l’influenza delle variabili operative

2 Grassi negli alimenti Metodi di analisi chimico – fisica dei
grassi negli alimenti del settore delle
produzioni dolciarie e da forno

individuare strumenti e metodi per
organizzare e gestire le attività di
laboratorio. Elaborare i dati ottenuti da
una analisi e esaminarne criticamente i
risultati.

Applicare le opportune metodiche
analitiche per valutare le caratteristiche
chimico – fisiche delle materie prime e
dei prodotti finiti del settore delle
produzioni dolciarie e da forno.

Definire e applicare la sequenza operativa
del metodo analitico previsto.

Identificare gli elementi di tracciabilità e
sicurezza alimentare del prodotto.
Utilizzare i dati analitici per individuare i
rischi connessi alla conservazione delle
materie prime e al processo produttivo ed
applicare le relative misure di
prevenzione

3 Glucidi e proteine Metodi chimici e fisici di analisi dei
glucidi e delle proteine

4 Farine Caratterizzazione analitica delle
farine alimentari.

5 Acque Metodi di analisi chimico - fisica delle
acque nel contesto delle produzioni
dolciarie e da forno.

6 Laboratorio chimico Comprendere i nomi e le funzioni
dei principali strumenti di
laboratorio. Comprendere le
finalità dell’analisi chimica degli
alimenti in relazione al controllo
della qualità e alla valutazione
della salubrità di un alimento.

Saper utilizzare un adeguato
linguaggio tecnico.

Saper leggere ed interpretare il
significato di una misura.

Saper documentare le attività
individuali e presentare i risultati di
un’analisi attraverso una relazione di
laboratorio


